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traccia

Premessa

Uno sguardo all'adolescenza

Che tipo di educatore sono?

Libere riflessioni



  

L'età “non amata”

  ogni adolescente deve riuscire ad 
affrontare i compiti evolutivi propri di 
questa età:

 C'è chi li attraversa con le normali crisi fatte di alti e di 
bassi legate alla metamorfosi che sta avvenendo in 
loro (crisi dell'adolescenza)

 C'è chi porta in sé vere e proprie fatiche che poi 
diventano patologie se non sostenute        
(adolescenza in crisi)



  

I compiti evolutivi dell'adolescente:

 Distacco dalle figure genitoriali
 Padronanza dei nuovi processi 

cognitivi(acquisizione di modelli morali propri)

 Maturazione dello sviluppo sessuale con    
la conseguente capacità di intraprendere   
relazioni affetive e sessuali 
soddisfacenti(modificazione del corpo,identificazione con il 
proprio sesso,legami affettivi..))

 Integrazione della nuova identità con        l' 
esperienza precedente(ricerca e scelta del futuro)



  

Sviluppo del sè

Il  sé non nasce    nell'adolescenza, 
ma acquista una nuova qualità

L'importanza del contesto 

Si accorciano le distanze fra sogni e 
reali possibilità

Si scopre\incontra il senso di 
responsabilità e la libera scelta 



  

Che tipo di educatore sono?
Qual è il mio stile comunicativo?

Provate a concentrarvi e a pensare a tre caratteristiche 
che vi rappresentano nel vostro essere educatori oggi

vi invito a pensare al qui e ora
 

non a come vorreste essere

 

  



  

Com'è il bicchiere?

Vuoto?
Pieno?

Ognuno di noi in base alla sua storia personale,al suo 
carattere,al suo modo di vivere la vita,
  vede il bicchiere in un modo o nell'altro. Non ce n'è 
uno giusto e uno sbagliato....sono entrambi reali  ma 
determineranno modi  diversi di affrontare le relazioni 
.



  

Educatore shangai

È: 
Appuntito,
rigido,
solido,
Affidabile,.......

Fa :
Osserva,
Aspetta,
Studia le mosse dell'altro,
Rischia,
…..



  

Educatore equilibrista

E' : 
Spavaldo, 
Disinvolto,
Azzardato,
Creativo,
Improvvisato,
…....

Fa :
Prova,
Riprova,
Cade,
È concentrato su sé stesso
….....



  

Educatore tessitore

E':
Cauto,
Silenzioso,
Paziente,
Lavoratore,
Dubbioso,
…..........

Fa:
Annoda,
Riannoda,
Osserva,
Tesse,
Ascolta,
Sbaglia,
…............



  

Se l'educatore è

  consapevole dei propri “confini”
 Consapevole del suo stile comunicativo
  accettante del mondo dei ragazzi e delle 

famiglie
  aperto al confronto
 disposto a stare nella frustrazione\attesa 

può creare relazioni di fiduciapuò creare relazioni di fiducia

perchè le persone si sentano accolteperchè le persone si sentano accolte

e ascoltatee ascoltate



  

L'educatore è un costruttore di reti

Possiamo essere un nodo della rete che i ragazzi stanno 
cercando di definire per loro stessi e possiamo dialogare con 
la famiglia coinvolgendo sempre i ragazzi. Sono loro i 
protagonisti. La fiducia si crea nella co-costruzione, pur 
sapendo che ognuno ha compiti diversi.



  

Quando un adolescente entra in 
crisi …..

  Mancata esperienza di frustrazione

  Dissonanza fra immagine mentale e immagine 
reale

  Reciprocità invertita (adulti in miniatura)

  Contestazione dei modelli proposti e ricerca di 
strade altre  (droghe,eccessi,rischio..)

Il contatto con la famiglia è necessario 



  

E gli educatori cosa possono fare?

   Gli educatori possono essere:

  ! adulti accettanti, in grado cioè di vedere la  
persona\ragazzo tutta intera non solo legata alla 
sua fatica;

   ! modelli relazionali funzionanti;

  ! persone in grado di trasmettere speranza e 
capaci di creare contesti di vita rispettosi di 
ciascuno.



  

“gli adolescenti hanno bisogno 

di adulti consapevoli,

capaci di osservarli 

mentre 

ricercano la loro strada

e si allontanano....” 
(P:Polli Charmet -I nuovi adolescenti)





Per una riflessione personale:

§ Provate a leggere la lista delle potenzialità :

§ Date un punteggio da 1 a 5 (1potenzialità scarsa....
    5 potenzialità molto adeguata)

§ Costruite un vostro istogramma che corrisponda all'oggi

§ Concentrarvi su alcune  caratteristiche che sentite più 
   fragili e chiedetevi cosa vi può servire per migliorare



  

Controllo dellevostre potenzialità:

Curiosità

Amore per il sapere

Ingegnosità

Intelligenza sociale

lungimiranza

Autocontrollo

Umiltà

Prudenza

Capacità di apprezzare la 
bellezza

Gratitudine

Humor

Speranza

Capacità di perdonare

Perseveranza

Integrità

Cordialità

Senso civico

imparzialità
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